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ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITÀ

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE DI PERUGIA Comune di Perugia

Pari Opportunità

Scheda progetto

Gli ambienti scolastici sono i principali luoghi deputati alla formazione della persona e all’assunzione di modelli comportamentali,

sono altresì gli scenari all’interno dei quali si maturano le scelte professionali e di autorealizzazione dei giovani.

Con tale Progetto, destinato agli studenti del Liceo Statale A. Pieralli di Perugia, si intendono attivare percorsi di supporto

all’orientamento personale e professionale senza preclusioni culturali e di genere.

Si vuole inoltre favorire la costruzione di relazioni equilibrate fondate sul riconoscimento ed il rispetto delle differenze ed attente

alle peculiarità di genere.

Altro obiettivo progettuale è quello di rafforzare una cultura dei diritti atta a prevenire e contrastare tutte le forme di

discriminazione.

Nell’ambito delle attenzioni alla persona e alla sua integrità psicofisica si intende sviluppare un dibattito e sensibilizzare le

coscienze sull’importanza della sicurezza nel lavoro, in particolare nei settori ove la presenza femminile è prevalente o rispetto ai

quali è più sentita la problematica di genere. Si intende inoltre sviluppare una riflessione sulle ripercussioni che gli stili di vita

possono avere sulle diverse dinamiche lavorative e sulle cause d’infortunio, con particolare attenzione alle specifiche attività che

coinvolgono il genere femminile ed alle connesse frequenti discriminazioni di genere .

Obiettivi

§

§

§

§

Promuovere nella scuola un approccio e un pensiero critico volto a contrastare gli stereotipi per costruire
identità libere e consapevoli.
Promuovere un orientamento formativo e professionale tale da aiutare le ragazze e i ragazzi nell’operare
scelte consapevoli e in sintonia con le loro attitudini ed aspirazioni, al riparo dai condizionamenti ambientali
ed educativi, dai pregiudizi e dagli stereotipi.
Diffondere la cultura del rispetto dei diritti e del contrasto a tutte le forme di discriminazione, in particolare
nel mondo del lavoro e rivolte alle donne.
Sviluppare una consapevolezza diffusa sull’importanza della sicurezza nel lavoro, anche rispetto ai rischi
psicosociali (discriminazioni maternità, discriminazioni di razza, omofobia, ecc.) e da stress lavoro correlato
e ai conseguenti disagi e danni alla salute.

Tempi Anno scolastico 2013/ 2014  - dal mese di febbraio 2014 al mese di maggio 2014

Soggetti
Partner

§

§

§

§

§

Consigliera di Parità della Provincia di Perugia
Inail sede di Perugia
Liceo Statale Assunta Pieralli di Perugia

In collaborazione con:
Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Perugia
Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Perugia

Primo incontro tra Soggetti Partner e docenti coinvolti ( individuati dal Dirigente scolastico tra coloro già formati
in materia di pari opportunità) allo scopo di condividere obiettivi, finalità e percorso progettuale.
Due incontri formativi, rivolti a tutti i docenti e gli studenti coinvolti nel Progetto (in plenaria), uno in materia di
stereotipi e discriminazioni di genere, l'altro in materia di sicurezza sul lavoro. Tali incontri saranno tenuti da
esperti ed avranno la durata di 2/3 ore. In tali occasioni è prevista anche la visione di filmati sugli argomenti e/o
l'utilizzo in generale di materiali multimediali.
Approfondimenti in classe tenuti dai docenti coinvolti, con il supporto di materiale informativo vario a cura dei
partner di Progetto (tematiche delle differenze di genere e stereotipi - ruolo e aspettative sociali, formative,
professionali e lavorative di donne e uomini, discriminazioni e sicurezza sul lavoro, ecc.).
Realizzazione di un Concorso attraverso il quale gli studenti potranno esprimere la loro opinione sulle tematiche
oggetto della presente iniziativa attraverso un elaborato scritto.
Evento conclusivo per rappresentare i risultati del Progetto e premiare i vincitori del Concorso.

Attività

lavoro, stereotipi e pari opportunità
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Sicuri:


